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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Stefano Riccardo Grassotti 

Indirizzo  Quartiere G.C. Abba, via tredicesima n°4, Brescia 

Telefono  328 273 11 76  

Website  www.osteopatiabrescia.it , www.salutebiodinamica.com 

E-mail  srgfisio@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21/12/1985  

  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Data  Da gennaio 2008 – ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  Attività di libera professione : osteopatia in ambito respiratorio, otorino-

laringoiatrico, stomatognatico, uroginecologico, pediatrico, potenziamento 

della voce artistica. Nel tempo sempre particolarmente sviluppato il focus 

sull'ambito gnatologico, deglutologico e posturale. 

Sviluppo di un team posturale in collaborazione con diversi medici, dentisti, 

optometristi, dottori in scienze motorie, tecnico ortopedico. 

 

• Tipo di impiego  Fisioterapista osteopata 

 

                                    • Data         Stagione di corse 2008 e 2009 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Danilo Ciatti   

• Tipo di azienda o settore  Team Ciatti Corse, motociclismo Campionato Italiano Velocità cat. stk 600 e 

1000 

• Tipo di impiego  Fisioterapista  

 

                        • Data          Gennaio 2008/ Dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Fondazione Brescia Solidale  

Istituto “Villa Elisa” via San Polo 2  

• Tipo di azienda o settore  Rsa 

• Tipo di impiego  Fisioterapista  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2000-2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Professionale Commerciale Camillo Golgi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Chimica - Biochimica  

(Frequentato contemporaneamente per due anni il corso di lingua inglese 

tramite il Trinity College of London con docenti madrelingua) 

• Qualifica conseguita  Tecnico Chimico Biologico 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

2004-2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Brescia – Medicina e Chirurgia , corso di laurea in 

Fisioterapia.  

• Qualifica conseguita  Dottore in Fisioterapia 

 

 

 

 

• Date (da – a)   2008/2014 (1288 ore di lezione frontale e 56 di tirocinio clinico 

supervisionato)  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 - Istituto Italiano di Osteopatia ( Milano – www.isoi.it ) – Registro Italiano 

Osteopati (ROI) 

• Qualifica conseguita  Osteopata - tesi: "Il trattamento osteopatico in ambito craniale migliora la 

convergenza oculare"  

   

 

• Date (da – a)  11-13/04/2008 (24 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Terapia Craniosacrale di Norma di Latina 

- Corso di Terapia Craniosacrale Biodinamica, docente CST Maderu Pincione 

 

 

13-15/06/2008 (24 ore) 

- Centro olistico Kalapa di Milano, corso di Terapia Craniosacrale 

Biodinamica, docente CST Elisabetta Ugolotti. 

 

24-28/09/2008 (40 ore) 

- Centro Istarte di Tremosine, corso di Terapia Craniosacrale Biodinamica in 

ambito pediatrico, docenti CST Laura di Lernia e CST Margrit Mundwiler. 
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• Date (da – a)  2009 - 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 presso ISO Milano tramite Proactiva s.a.s. , accreditata dalla Commissione 

Nazionale per la Formazione Continua 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

 - Corso avanzato di Ortopedia e Neurologia per Fisioterapisti dal 5/06/2009 al 

20/09/2009 n.36 ECM 

 

- Corso di Patologia e Neurologia per Fisioterapisti di secondo livello dal 

14/01/2010 al 17/04/2010 n.37 ECM 

 

- Corso di Ortopedia di secondo livello dal 15/01/2010 al 13/03/2010 n.25 

ECM 

 

- Corso di Patologia e Neurologia per Fisioterapisti di terzo livello 

dall’11/02/2011 al 06/05/2011 n.41 ECM 

 

- Corso di Radiologia e Diagnostica per Immagini di primo livello 

dall’11/03/2011 al 09/04/2011 n.7 ECM 

 

- Corso di Radiologia e Diagnostica per Immagini di secondo livello dal 

23/02/2012 al 20/04/2012 n.20 ECM 

 

- Corso PNEI (Psico Neuro Endocrino Immunologia) 2 gg tot. 12 ore, tenuto 

dal Dott. Enrico Biffi presso sede Guna Milano 12-13/3/2016 

 

- Corso base (16 ore)  di bendaggio neuromuscolare metodo NTKI,  docenti 

dott. Virginio Mariani e DO Sergio Rocco.  

 

- Corso avanzato (16 ore) di bendaggio neuromuscolare metodo NTKI, docenti 

dott. Virginio Mariani e DO Sergio Rocco 

 

- Corso "miofibrolisi diacutanea MFXI" con ganci, puntoni, rotore e campane a 

vuoto (40 ore), docenti dott.V. Mariani e dott G. Picozzi. 

 

- Corso "Colour cupping therapy" (8 ore) , docenti dott. V. Mariani e dott. G. 

Picozzi 

 

Corsi in ambito Osteopatico 

- Corso di Osteopatia Somato Emozionale dal 12/12/2014 al 14/12/2014 (24 

ore) tenuto dal DO Ugo Di Cocco presso l'Istituto di osteopatia Fulcro di 

Treviso  

 

- Corso di Osteopatia in ambito pediatrico il 20 e il 21/12/2014 (16 ore) tenuto 

dal DO Filippo Pietta, Roncadelle (Bs) 

 

- Corso postrgraduate " Le manipolazioni vertebrali a leva corta" date 09-

10/05/2015 e 20-21/06/2015 (32 ore) tenuto dai DO Lorenzo Giomi e 

Giuseppe Sacchi presso il Collegio Italiano di Osteopatia (CIO) di Bologna 

 

- Corso "I relais fasciali dell'arteria" del 16/05/2015 (8 ore), tenuto dal DO 

Filippo Pietta presso il poliambulatorio Minervium di Manerbio (Bs) 

 

- Corso "Manipolazione viscerale 1- addome" del Barral Institute Italia ,date 

12-15/11/2015 (32 ore) tenuto dal DO Roberto Bonanzinga presso la sede di 

Milano (30 crediti Ecm) 
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  - Corso "Tecniche di ascolto; individuazione della disfunzione osteopatica 

mediante le trazioni fasciali" del Barral Institute Italia, date 4-6/12/2015 (24 

ore), tenuto dal DO Roberto Bonanzinga presso la sede di Como 

 

- Corso "Correlazione tra postura e funzioni buccali: l'osservazione funzionale. 

Implicazioni della postura nella generalizzazione del trattamento dello SMOF 

(squilibrio muscolare orofacciale)" data 6/2/2016, tenuta dalla Dott.ssa Lina 

Azzini a Verona. 

 

- Corso "Manipolazione viscerale 2 - organi retroperitoneali" del Barral 

Institute Italia, date 18-21/2/2016 (32 ore) tenuto dal DO Roberto Bonanzinga 

presso la sede di Milano (35 crediti Ecm)  

 

   - Corso "Il silenzio Biodinamico" del Collegio di Perfezionamento in Osteopatia 

del 9/4/2016 tenuto dal DO F. Schroeter (8 ore)  

 

- Corso "manipolazione viscerale 3 - urogenitale" del Barral Institute Italia, 

date 14-17/4/2016 (32 ore) tenuto dal DO Roberto Bonanzinga presso la sede 

di Milano (35 crediti Ecm) 

 

- A partire dal 2015 numerosi corsi in ambito olistico e bioenergetico, tra cui 4 

corsi di Theta Healing per un totale di 184 ore e 3 corsi di Pranic Healing per 

un totale di 24 ore 

 

- A partire dal 2016 approfondisce con passione la biomeccanica e i diversi 

metodi non osteopatici esistenti di correzione della cervicale superiore, al fine 

di determinare il migliore allineamento possibile del gruppo 

Occipite/Atlante/Epistrofeo (Cranio e prime due cervicali) vera zona chiave 

dell'intero organismo umano. 

   

 

 

MADRELINGUA  

 

SECONDA LINGUA            

 Italiano 

 

Inglese (superati esami orali del Trinity College of London GESE Grade 7) 

 

                     Lingua inglese 

 

  

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 

orale 

 Buona 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E 

ORGANIZZATIVE 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc. 

  

Propositivo e collaborativo nel lavoro di squadra. Carattere sensibile e 

positivo. Buone capacità di interazione.  

Capace di gestire situazioni nuove e complesse.  

In grado di argomentare in modo fondato e competente. 

In grado di organizzare in modo autonomo, completo ed efficiente il lavoro. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Computer: Word , Excel, Power Point  e prodotti Microsoft livello utente,  

 

 

 

PATENTI  A , B, brevetto volo diporto sportivo parapendio, brevetto volo diporto sportivo 

deltaplano   

 

   

. 

 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei 

dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

Brescia, 27 / 01 / 2022 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 


